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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

A. Premessa 

La presente relazione di missione riferita all’esercizio 2020, vie-
ne redatta al termine del quadriennio di mandato che mi avete 
onorato di poter svolgere da Presidente dell’Associazione ma so-
prattutto al termine di un anno così complesso e del tutto inedito. 
A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il 
territorio nazionale, da marzo 2020 sono stati sospesi gli eventi 
e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte 
le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di 
palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Questa crisi 
cambierà tante cose e tante le ha già cambiate e mi auguro pos-
sa portare anche ad una nuova consapevolezza generale e ad 
un rispetto più profondo circa il valore della Rappresentanza e 
dell’Associazionismo. In tutto questo ci aspetta un ruolo sempre 

più determinante che affronteremo in occasione dell’importante passaggio associativo previsto per 
il mese di Marzo quando dovrà svolgersi l’Assemblea Nazionale Elettiva che dovrà eleggere la 
nuova governance dell’ANAOAI. 

B. Informazioni rilevanti

Nel mese di Giugno 2020 è pervenuta una lettera contenente le dimissioni irrevocabili del Past 
Presidente da ogni carica e qualifica detenute in seno all’Associazione. Gianfranco Baraldi 
rappresenta la storia della ANAOAI e in tutti gli anni in cui ha militato nell’Associazione ha pro-
fuso tanto impegno e si è sempre battuto nell’interesse di questa. Nonostante si sia tentato di 
farlo recedere dalle proprie intenzioni il Past President ha mantenuto la posizione. E’ stato un 
duro colpo per tutta l’Associazione.

In data 15 giugno 2020 Sport e Salute spa ha inviato una lettera a tutte le Associazioni Be-
nemerite a firma del Presidente, Avv. Vito Cozzoli, con la quale ha comunicato le modalità di 
presentazione dei progetti per accedere ai contributi 2020. Le Associazioni Benemerite sono 
state chiamate a presentare le progettualità rispondenti alle seguenti finalità:
OBIETTIVO 1: Diffusione dell’attività motoria e fisica a seguito della pandemia per gli over 65 
e persone con disabilità 
OBIETTIVO 2: Sviluppo di programmi di ricerca e formazione
Considerato che la finalità relativa all’obiettivo 1 era la medesima di quella prevista dal proget-
to presentato da questa Associazione lo scorso dicembre 2019, “Anni d’Argento tinti d’Azzur-
ro”, risultato destinatario di un contributo di € 47.937,20 e che a causa dell’emergenza COVID 
è rimasto sospeso, il Segretario Generale ha proposto di partecipare all’obiettivo 2.  Ha quindi 
predisposto, il progetto denominato “SporTIamo” visionabile cliccando al link:
http://sportiamo.anaoai.pagedemo.co/ e che è risultato molto apprezzato e destinatario di un 
contributo di € 40.074. Detto progetto si svolgerà nel 2021.

Causa Covid19 è stato differito il termine di approvazione del bilancio consuntivo 2019 (previ-
sto dall’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia) al 31 ottobre 2020. 
Il Consiglio Nazionale Direttivo si è riunito per un totale di 4 adunanze: 24/1 a Roma - 10/6 a 
Roma - 15/7 a Roma – 21/09 a Roma. Le ultime 3 in videoconferenza.
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c. Le attività promozionali e di comunicazione

L’emergenza ha accelerato il processo di digitalizzazione, una piccola rivoluzione per un Asso-
ciazione come la nostra che ha sempre esaltato la socialità e la relazione fisica con le persone 
e che invece si è accorta di come il web permetta vari tipi di incontri trasferibili on-line: asso-
ciativi, di formazione, di consulenza ecc…, aspetto questo su cui bisogna ancora lavorare in 
molti territori.
E’ stato creato un gruppo su Whatsapp aperto a tutti i Presidenti di Sezione e ai Consiglieri Na-
zionali. Attraverso questo strumento si è potuto condividere immediatamente attività, progetti, 
obiettivi, problematiche, ecc..... un modo per sentirci e ascoltare la periferia più frequentemen-
te, specialmente in questo triste momento.
Il 13 giugno 2020 si è svolta una riunione in videoconferenza riservata esclusivamente ai Pre-
sidenti delle Sezioni Provinciali e Regionali.
Nel corso dell’anno è stato realizzato il nuovo sito www.olimpiciazzurri.it con una nuova veste 
grafica e nuovi contenuti. 

d. Le iniziative

ASSEMBLEA NAZIONALE
Il 30 ottobre 2020 è riunita l’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria convocata in vide-
oconferenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e delle modifiche statutarie.
E’ stata la prima Assemblea dell’Associazione che si è svolta con tale modalità ed ha riscosso 
molti consensi.  Il lavoro alla nuova versione dello Statuto si è reso necessario principalmente 
per effetto della Legge 8 del 2018 che impone agli organismi riconosciuti dal CONI di ade-
guare i propri statuti e per effetto dell’approvazione, nel mese di Settembre 2018, dei nuovi 
principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive 
associate da parte del CONI che interessano anche le Associazioni Benemerite. Ci si è avval-
si dell’opportunità anche per procedere ad altre modifiche a carattere strutturale fortemente 
richieste dalla base e per correggere imprecisioni e disciplinare fattispecie precedentemente 
non previste. La modifica più richiesta è stata quella relativa all’organizzazione periferica che 
prevede l’eliminazione del quorum previsto per l’elezione annuale dei Delegati in seconda con-
vocazione. 

PREMI ANAOAI
Quest’anno, causa COVID19, non si è potuta tenere l’annuale cerimonia di conferimento degli 
storici riconoscimenti associativi rivolti ad atleti, dirigenti e personaggi che hanno data lustro 
allo sport azzurro nei rispettivi ambiti agonistici e professionali.

PROGETTO ANNI D’ARGENTO TINTI D’AZZURRO
La volontà di incidere sempre di più nelle società è stato il principio ispiratore dell’iniziativa 
“Anni d’Argento tinti d’Azzurro” - progetto di promozione dell’attività motoria rivolto agli over 64, 
elaborato per il 2020 ma il cui sviluppo proseguirà anche nell’anno nuovo, compatibilmente con 
la situazione sanitaria. Un’importante iniziativa, la prima realizzata con il supporto di Sport e 
Salute, concepita nel periodo precedente la pandemia e che oggi assume se possibile ancora 
maggior rilevanza dato l’imprescindibile legame tra attività motoria e salute della popolazione. 
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Il progetto saprà valorizzare al massimo le grandi potenzialità delle Sezioni e dei singoli soci 
nel porsi come punti di riferimento nel processo di ripartenza sportiva e sociale nella quale 
dovremo impegnarci tutti nel prossimo futuro. La forza di rialzarsi, al pari del rispetto e della 
solidarietà, fanno parte integrante del bagaglio di valori lasciati in eredità da una vita spesa sui 
campi di gara e il grande insegnamento impartito da chi ci ha preceduto. A seguito delle dispo-
sizioni sanitarie dovute alla pandemia molte delle iniziative programmate sono state rimandate. 
Nonostante le oggettive difficoltà, ed in conformità con le regole definite dal Governo, Sezioni 
e soci si sono mobilitati per iniziative di solidarietà ed attività sportive con finalità formative vol-
te alla promozione dell'attività fisica come elemento imprescindibile per la salvaguardia della 
salute. Un plauso particolare alle Sezioni di Terni, Cremona, Cagliari, Cortina, Ferrara, Geno-
va, Firenze, Livorno, Novara, Padova, Salerno, Savona, Palermo e Trento che nonostante la 
pandemia hanno portato avanti le iniziative progettuali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Un ringraziamento va comunque anche alle altre Sezioni che avevano manifestato la propria 
disponibilità a partecipare al progetto ma che essendo in zona rossa o arancione non hanno 
potuto organizzare eventi nei loro territori (Messina, Monfalcone/Gorizia, Napoli, Roma,Torino, 
Trieste) rimandandoli probabilmente al 2021.  

e. I soci

Al 31.12.2020 si sono registrati n. 2.090 soci (n. 2.491 nel 2019 e 2554 nel 2018) dell’Asso-
ciazione così suddivisi: nuovi Soci 144 (n. 121 nel 2019 e 177 nel 2018), rinnovi Soci n. 1.946 
(2.370 nel 2019 e 2.377 nel 2018). Le Sezioni regolarmente costituite al 31 dicembre 2020 
sono 37 (40 nel 2019), molte delle quali hanno registrato una costante e inesorabile flessione 
dei propri iscritti. 

L’impegno della politica dell’Associazione dovrà essere quello di tracciare linee programmati-
che più incisive e mettere in atto iniziative più rispondenti alle esigenze e alle aspettative dei 
soci attraverso un maggior coinvolgimento delle Sezioni con l’obiettivo di aumentare il numero 
degli iscritti e delle stesse Sezioni.

f. Risultato di esercizio: conto economico e stato patrimoniale

Il Bilancio dell’Associazione non può non tener conto della situazione emergenziale determina-
tadalla pandemia SARS-COV2 che ne ha condizionato pesantemente e in modo significativo i 
risultati. Prima di passare all’esame del Bilancio di seguito uno schema riepilogativo che dimo-
stra la gestione dell’Associazione con i risultati degli ultimi 4 anni.



11

Relazione del Presidente Nazionale

Analizzando il conto economico dell’ultimo quadriennio si rileva una costante diminuzione dei 
ricavi e dei costi che evidenzia comunque che l’Associazione dipende esclusivamente dai con-
tributi e dalle quote associative.  

Detti ricavi registrano una continua e preoccupante flessione (nel 2020 sono stati assegnati 
contributi integrativi) bilanciati da una sempre più accorta ed oculata attività amministrativa che 
ha consentito di portare avanti le attività correnti e di chiudere con un patrimonio netto pari ad 
€ 35.032 che sarà nelle disponibilità della nuova governance. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza adot-
tando il criterio di competenza e un regime di contabilità economico patrimoniale. 
Il risultato di esercizio del 2020 positivo per € 24.409 evidenzia un Patrimonio netto positivo 
dell’Associazione per € 35.032. Il conto economico riporta proventi istituzionali dell’esercizio 
per € 65.034, dei quali € 21.480 da quote associative, € 43.554 da contributi Sport e Salute.
I costi istituzionali ammontano a € 40.625 dei quali € 3.856 per organi e Commissioni, € 1.631 
per costi amministrativi e oneri generali, € 1.220 per canone sito e gestione tesseramento, € 
33.554 per realizzazione progetto, € 14 per altri costi ed € 350 per commissioni bancarie.
L’Associazione, a fine esercizio, disponeva di liquidità per € 70.127 dei quali € 62 per cassa 
ed € 70.065 per depositi bancari. L’Associazione non dispone di dipendenti e non si è avvalsa 
di collaboratori. Tutti i membri degli organi dell’Associazione hanno prestato la loro opera gra-
tuitamente.

g. Considerazioni finali

Permettetemi di ringraziare tutti i Consiglieri per il lavoro svolto, lavoro che è gestito totalmente 
(ad esclusione del Segretario Generale che è stato distaccato dal CONI ma in gran parte anche 
da questo) su base volontaria, non solo dei membri del CDN, ma anche dei membri dei Consi-
gli delle Sezioni e dai nostri Referenti Territoriali. Tutte persone che si prestano gratuitamente 
in uno sforzo di vicinanza ai propri soci anteponendole ai propri familiari, al proprio lavoro, in 
uno sforzo di confronto e collaborazione che non sempre è esente da momenti di criticità e da 
incomprensioni, come capita in tutti i contesti, ma che è sempre denso di umanità e di desiderio 
di fare. Non è sempre facile, ma i risultati che raggiungiamo che riusciamo a trovare e rinno-
vare quotidianamente rappresentano la nostra motivazione per fare sempre di più e sempre 
meglio. Per farlo, però, abbiamo bisogno di ognuno di Voi, non solo di coloro che sceglieranno 
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di candidarsi e di entrare a far parte del nuovo Consiglio Direttivo. 
Vi ringrazio a nome di tutto il Consiglio Direttivo e Vi auguro un buon nuovo quadriennio di
attività!
Il Consiglio Direttivo Nazionale propone, quindi, all’Assemblea dei soci di deliberare il bilancio 
consuntivo 2020 della nostra Benemerita Associazione.

 

          IL PRESIDENTE
                Stefano Mei
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Premessa

Il presente bilancio nel 2020 è stato predisposto in conformità alle disposizioni pervenute dal C.O.N.I.. 
Il Bilancio non comprende la contabilità delle sezioni, soggetti giuridici autonomi.
Il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa.
I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e la presente nota integrativa sono stati 
redatti in unità di euro.
Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile da parte di Società di Revisione, 
ma è stato assoggettato ai controlli previsti dal Codice Civile da parte del Collegio dei Revisori, sia in 
tema di controllo di legalità, sia in tema di controllo contabile. 

 

1. CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

CRITERI DI FORMAZIONE 

L’Associazione ha utilizzato una contabilità economico patrimoniale, nel rispet-
to dei principi e criteri, per la formulazione del regolamento di contabilità del-
le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, emanati dal CONI.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni e eventi si riferiscono.
Il bilancio al 31/12/2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 
e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), ed integrati con le “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti 
non profit” emanati dall’Agenzia per le ONLUS, nonché dai Principi Contabili nn. 1 e 2 emanati 
dal CNDCEC assieme all’Agenzia per le ONLUS e all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Le voci straordinarie di costi e ricavi vengono quindi illustrati nella presente Nota integrativa. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adatta-
mento.

Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

Costi e ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico - temporale e della 
prudenza, con rilevazione di eventuali ratei e risconti e delle scritture di assestamento. 

Imposte  
Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della vigente normativa 
fiscale. 
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2. CONTENUTO DELLE POSTE DI BILANCIO 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2020

Immobilizzazioni materiali 
Non risultano immobilizzazioni materiali al 31.12.2020

Immobilizzazioni finanziarie 
Non risultano immobilizzazioni immateriali al 31.12.2020

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze di materiale di consumo 
Non presenti ovvero non segnalate in sede di redazione del Bilancio.

CREDITI 
L’ammontare dei crediti al 31/12/2020 è pari a € 9.639. Di seguito si riporta la loro suddivisione per 
macro categorie con evidenza degli scostamenti rispetto all’anno precedente. 

In merito ai crediti presenti in bilancio, quasi integralmente di formazione dell’esercizio 2020, si precisa 
quanto segue:

- Crediti verso Sezioni € 7.380 in tale categoria si trova contabilizzato il credito derivante dalle 
quote di tesseramento 2020 di competenza della Sede Nazionale non incassate alla fine dell’esercizio.
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Tutti i crediti iscritti a bilancio sono esigibili entro 12 mesi.

- Crediti verso Erario per € 1.755 in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato 
dall’Associazione nei confronti dell’Erario a seguito di acconti Ires liquidati dell’anno 2016. Tale credito 
risulta confermato dall’Agenzia delle Entrate.

- Anticipi a terzi per €  504  in tale categoria si trova contabilizzato il credito vantato dall’Associazione 
nei confronti di:

• Francesco Salvatori per duplicazione rimborso spese per € 332
• Sergio Lavagetti Sezione di Asti per duplicazione rimborso spese per € 80
• Fausto Molinari Sezione di Ferrara per duplicazione rimborso spese per € 92

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale in quanto le Sezioni come previsto dal 
nuovo Statuto hanno acceso autonomamente conti correnti intestati alle stesse. 
I dati al 31/12/2020 si presentano come segue: 
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Al 31 dicembre 2020 risulta intestato alla Sede Centrale esclusivamente il c/c bancario n. 5307 
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta, 
al 31 dicembre 2020, un saldo finale pari ad € 70.065. I poteri di firma sul conto suddetto risultano 
attribuiti congiuntamente al Presidente e al Segretario Generale.

Non sono intervenuti fatti significativi attinenti alla gestione delle disponibilità liquide nel corso del 
2020.  

PASSIVO 
Patrimonio netto 
Al 31.12.2019 l’Associazione evidenziava un saldo del patrimonio netto pari ad €. 10.623. Al 
31.12.2020 il patrimonio netto risulta positivo per €. 35.032. Il riepilogo delle movimentazioni del 
patrimonio netto nel corso dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto.

Patrimonio libero: è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e dal risultato gestionale 
degli esercizi precedenti. 

Per effetto dell’utile di esercizio rilevato nell’esercizio 2020, pari ad € 24.409, il patrimonio netto 
dell’Associazione si presenta positivo per € 35.032. 

Fondi per rischi e oneri 
Il Fondo non viene alimentato in quanto attualmente non sono presenti rischi o cause legali nei confronti 
dall’Associazione di cui si sia a conoscenza. 
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DEBITI

I debiti ammontano complessivamente ad € 30.351. Di seguito si riporta la suddivisione dei debiti per 
categoria, con evidenza degli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti.

- Debiti verso fornitori € 11.504: si riferiscono a documenti passivi relativi alla fornitura di beni e servizi 
come da dettaglio di seguito riportato:

- Debiti verso altri € 1.233: si riferiscono ai premi previsti per i vincitori dei concorsi inseriti nel progetto 
presentato al CONI. Trattasi di buoni libro destinati agli studenti classificati ai primi posti nell’anno 2019 
che non hanno mai richiesto l’erogazione.

- Anticipi da Sport e Salute spa € 12.022: si riferiscono all’anticipo del contributo erogato da Sport e 
Salute a valere sul progetto SporTiamo che si svolgerà nel 2021.

- Fatture da ricevere € 4.892: si riferiscono a prestazioni eseguite nell’anno 2020 che non sono state 
fatturate al 31 dicembre 2020 come di seguito riportato:

- Anticipi su tesseramento € 700: si riferiscono a quote tesseramento 2021 anticipate dalle Sezioni di: 
Terni per € 430 - Imola per € 200 - Livorno per € 10 - Pavia per € 20 - Cremona per € 10 - Brescia per 
€ 10 - Bolzano per € 20.
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Non sussistono debiti nei confronti di Banche. Tutti i debiti iscritti a bilancio sono di durata inferiore a 
12 mesi.

Si è dovuto ricorrere alla rilevazione dei risconti passivi in quanto Sport e Salute spa ha pagato 
integralmente il contributo relativo al progetto Anni D’Argento anticipatamente rispetto alla
conclusione della prestazione. In particolare Sport e Salute spa ha erogato alla fine dell’anno 2019 € 
47.937 per il finanziamento del progetto “Anni d’argento tinti di azzurro”. Detto importo è stato inserito 
correttamente nel Budget 2020 e avrebbe dovuto essere integralmente rendicontato entro l’anno. I 
DPCM succedutisi nel corso dell’anno non hanno consentito di realizzare tutte le azioni individuate nel 
cronoprogramma previsto. A fine anno l’Associazione ha sostenuto costi per il progetto per € 33.554 e 
pertanto sono rimasti da sostenere € 14.383. Si è provveduto, quindi, a rettificare i dati della contabilità 
mediante lo storno di parte dei contributi già percepiti ma di competenza di esercizi futuri in modo che, 
nel conto economico, emergesse la sola quota di competenza dell'esercizio.

Conti d’ordine
Non presenti.

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a € 65.034 ed è così articolato:
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Il valore della produzione rispetto all’anno precedente si presenta incrementato per € 5.591 per effetto 
dei maggiori contributi ricevuti da Sport e Salute spa (+ 12.454). Assenti nel 2020 i ricavi commerciali 
che hanno registrato un importo negativo di 13.065 rispetto all’anno 2019. Le entrate da quote da 
tesseramento subiscono nell’esercizio corrente una ulteriore flessione (-4.030).     

RICAVI ISTITUZIONALI

- Contributi Sport e Salute spa finalizzati € 43.554: si riferiscono per € 33.554 ai contributi deliberati 
da Sport e Salute spa per il finanziamento del progetto dell’ANAOAI “Anni d’Argento tinti d’Azzurro” e 
per € 10.000 a contributi di funzionamento. 

A fine 2019 l’ANAOAI, ha presentato un progetto, da realizzare nell’anno 2020, che prevedeva costi per 
€ 74.000 ed una richiesta di contributo al CONI di pari importo.
In data 13 dicembre 2019 con la nota prot. 17577 Sport e Salute spa ha comunicato l’assegnazione 
dei contributi integrativi 2019 alle Associazioni Benemerite. Nell’ambito dei progetti pervenuti quello 
presentato dall’ANAOAI, denominato “Anni d’argento tinti di azzurro”, è risultato maggiormente 
rispondente ai target e agli obiettivi individuati dalla mission di Sport e Salute. L’entità del contributo 
concesso ed erogato è stato pari ad € 47.937, il 64,78 del budget del progetto. Si è provveduto quindi 
alla rimodulazione del progetto e sono state avviate tutte le azioni previste. A seguito della pandemia 
e dei conseguenti DPCM succedutisi nell’anno le attività hanno subito un forte rallentamento e a fine 
anno i costi sostenuti sono stati pari a € 33.554. Come sopra indicato si è provveduto quindi a rettificare 
detti ricavi attraverso scritture di rettifica (risconti passivi) per l’importo residuo da rendicontare pari a 
€ 14.383.

In data 6 dicembre 2019 con la nota prot. 17478 Sport e Salute spa ha divulgato l’assegnazione dei 
contributi 2020. Nella predetta nota era riportato testualmente: “Per quanto riguarda l’assegnazione 
delle risorse nell’ambito delle Associazioni Benemerite viene attribuita una prima quota pari al 33% in 
parti uguali per ciascun Organismo mentre la quota residua, pari al 67% delle risorse, a conferma del 
nuovo orientamento introdotto nell’allocazione delle risorse aggiuntive 2019, verrà successivamente 
destinata alle iniziative di Sport per Tutti, con particolare riferimento alla diffusione della pratica sportiva 
degli over 64”. L’allegato della sopracitata nota riportava l’entità del contributo, assegnato all’ANAOAI, 
pari ad € 10.000.

In data 2 novembre 2020, Sport e Salute spa, a seguito della presentazione del progetto “SporTiamo”, 
da parte di questa Associazione, ha assegnato  contributi per l’importo di € 40.074 erogando, in data 
30 novembre 2020, l’anticipo del 30% pari ad € 12.022; detto progetto è stato parzialmente avviato a 
fine anno senza il sostenimento di costi e il finanziamento ricevuto è stato integralmente allocato nel 
Budget 2021.

- Quote associative € 21.480: i ricavi si riferiscono alla quota di competenza della Sede Centrale 
sul tesseramento dei soci sulla base delle seguenti quote di tesseramento:

1. Rinnovo Soci Effettivi 2020: 
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale
2. Nuovi Soci Effettivi 2020: 
€ 50,00 di cui di cui € 30.00 alla Sezione ed € 20,00 ad ANAOAI Nazionale                                                                                                                                
3. Soci Onorari 2020:        
€ 25,00 di cui € 15.00 alla Sezione ed € 10,00 ad ANAOAI Nazionale
4. Amici degli Azzurri 2020:             
€ 50,00 cui di cui € 30,00/40,00 alla Sezione ed € 20,00/10,00 ad ANAOAI Nazionale
Al fine di promuovere il tesseramento dei giovani Azzurri il Consiglio Direttivo ha deliberato, come per 
l’anno precedente, la gratuità della quota per i nuovi U30 (massimo 10 a Sezione).
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Costo della produzione

Il totale dei costi istituzionali ammonta complessivamente a € 40.625; non si registrano costi commerciali. 
Detti costi sono così articolati:

Il costo della produzione è stato inferiore per € 19.307 rispetto all’anno precedente e risente 
degli effetti indotti dalla pandemia. Nella dovuta considerazione il fatto di non aver sostenuto, 
neanche nell’anno 2020, costi per dipendenti o collaboratori.

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci rientranti nella categoria costi istituzionali.

Costi per l’attività istituzionale

- Costi per Organi statutari e Commissioni € 3.856:  rientrano in questa categoria i costi per rimborsi 
spese trasferte per riunioni e per la partecipazione a eventi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. 
La riduzione rispetto all’anno precedente per effetto del ricorso allo strumento obbligato della 
videoconferenza per lo svolgimento delle riunioni nell’anno corrente e che ha consentito minori costi.
- Costi per Rivista Magliazzurra € 0: non si rilevano costi per la rivista Magliazzurra in quanto l’unico 
numero uscito nell’anno è stato correttamente imputato al progetto Anni d’Argento tinti d’Azzurro.
- Costi per Organizzazione Eventi € 33.554: si riferiscono integralmente ai costi sopportati per la 
realizzazione del progetto Sport e Salute spa. Trattasi delle spese per la realizzazione della brochure, 
per premiazioni, per materiale promozionale e di consumo, ecc… previste per lo svolgimento del 
progetto “Anni d’Argento tinti d’azzurro”.
- Oneri Amministrativi e costi generali € 2.865 si riferiscono ai costi sopportati per l’acquisto di materiale 
di consumo, annuario, per spese postali, per il canone sito - gestione tesseramento e per l’acquisto di 
tessere.
- Costi per commissioni e oneri bancari € 350 si riferiscono ai costi relativi alla gestione del c/c n. 
5307 intrattenuto 5307 presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI. 
La riduzione in quanto il conto per 5 mesi è stato sospeso arbitrariamente dall’Istituto Bancario per 
aggiornamento dati.
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Costi per l’attività commerciale

L’Associazione adotta il regime agevolato IVA L. 398/91. Non risultano costi per l’attività commerciale.

Alla fine dell’esercizio si registra un utile pari ad € 24.409.

3. Altre notizie integrative

Compensi agli organi di gestione

Compensi agli organi di gestione
Non sono previsti compensi o gettoni per i dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Diretti-
vo Nazionale e per il Collegio dei Revisori.

Il lavoro di redazione del seguente bilancio è iniziato a gennaio 2020 con la conoscenza delle 
procedure contabili e del sistema di controllo interno ed è stato completamente elaborato dal 
Segretario Generale senza avvalersi di professionisti o consulenti esterni.

Valutazioni finali

Nella valutazione del Bilancio Consuntivo si deve tenere conto che:
• la Segreteria Nazionale priva di personale o di collaboratori, è rimasta completamente in capo al 
Segretario Generale;
• i ricavi da tesseramento si presentano ulteriormente ridotti anche se quest’anno è stato un esercizio 
influenzato dal Covid19; 
• non si è potuto rendicontare integralmente il progetto a Sport e Salute spa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Non si possono che confermare le considerazioni conclusive della relazione degli anni precedenti. Da 
non sottovalutare che la Segreteria non ha comportato oneri per l’Associazione.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze 
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione ed il risultato gestionale 
dell’esercizio alla luce degli elementi in possesso dall’estensore. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio 
di chiarezza. 
Dagli elementi sopra esposti si chiede al Consiglio Direttivo Nazionale di deliberare il Bilancio di 
Esercizio 2020 così come esposto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

          
                                                                             IL PRESIDENTE

                Stefano Mei
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI SUI 

RISULTATI 
DELL'ESERCIZIO

31 dicembre 2020
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Signori Soci,
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 abbiamo svolto sia l'attività di vigilanza sia le 
funzioni di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti di cui vi diamo riscontro con la 
presente relazione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 redatto dagli amministratori 
ai sensi di Legge e da questi comunicato al Collegio unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio:

Relazione del Presidente;
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa.

Sulla base della documentazione acquisita, il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica con riferimento 
ai seguenti aspetti:
• osservanza delle norme che presiedono la formazione, l’impostazione del bilancio d’esercizio e la 
relazione sulla gestione predisposta dal Presidente dell’Associazione;
• correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;
• esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio, della Nota Integrativa e nei 
relativi allegati.

Il Collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Come risulta dai relativi verbali, il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo 
Nazionale. Lo stesso Collegio dà atto che esse si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, 
statutarie e regolamentari. Il generale monitoraggio sull’attività deliberativa e gestoria, in particolare 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, consente di affermare che le 
attività e la gestione sociale sono state svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle 
procedure organiche

Su esplicita richiesta del Collegio, l’organo amministrativo ha comunicato che alla data della presente 
relazione non sono pervenuti decreti ingiuntivi, atti di precetto e/o altri atti giudiziari volti al recupero dei 
crediti e/o risarcimento di danni, protesti, ecc.

Dall’anno 2016 l’Associazione ha aderito al regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge 398/1991 
che consente di semplificare notevolmente gli adempimenti civilistici e fiscali. 

Le risultanze del Bilancio Consuntivo al 31.12.2020 si compendiano nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale al 31.12.2020
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Al Collegio risulta:
a) che le immobilizzazioni sono state completamente ammortizzate e che non sono stati effettuati 
acquisti nell’esercizio 2020;
b) che i debiti, alla data del 31 dicembre 2020, risultano pari a € 30.351 e sono aumentati di € 4.312 
rispetto all’esercizio precedente;
c) che i debiti verso fornitori pari ad € 11.504 alla data di redazione del bilancio 2020 sono stati 
integralmente saldati;
d) che tra i debiti risultano € 12.022 quale anticipo del contributo da parte di Sport e Salute spa sul 
progetto “Sportiamo” presentato dall’Associazione nell’anno 2020;
e) che tra i risconti passivi si registrano € 14.383 quale scrittura di rettifica a valere sui ricavi da contributi 
da Sport e Salute Spa a valere sul progetto “Anni d’Argento tinti d’Azzurro” in quanto non sostenuti 
nell’esercizio i relativi costi da rendicontare;
d) che il patrimonio netto si presenta positivo per € 35.032

I crediti risultano come di seguito:

1) crediti verso sezioni; si tratta dei crediti derivanti dalle quote di tesseramento di competenza 
della Sede Centrale; detti crediti sono lievemente incrementati rispetto all’anno precedente nonostante 
la  riduzione dei ricavi da tesseramento.
2) crediti verso Erario: riguardano crediti da acconti IRES 2016 cui si richiederà il rimborso ovvero 
saranno portati parzialmente a compensazione con i debiti IVA maturati nell’anno.
3) anticipi a terzi: sono riferiti a doppi pagamenti per missioni, avvenuti nel 2018, ad oggi ancora 
non incassati ovvero compensati.

Le disponibilità liquide sono riferite solo alla Sede Centrale e non riportano i saldi contabili delle Sezioni 
Territoriali che dall’anno 2016 hanno acquisito autonomia giuridica.
L’Associazione ha chiuso l’esercizio 2020, con un incremento delle disponibilità liquide, rispetto 
all’esercizio 2019, di € 67.953. Risulta acceso il c/c bancario n. 5307 presso la Banca Nazionale del 
Lavoro Gruppo BNP Paribas agenzia CONI che presenta al 31 dicembre 2020 un saldo finale di € 
70.065. I poteri di firma sul conto suddetto, dal mese di maggio 2017, risultano attribuiti, congiuntamente 
al Presidente e al Segretario. Si segnala una netta diminuzione dei costi per commissioni bancarie per 
effetto della sospensione del c/c per cinque mesi per aggiornamento dati.
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I debiti risultano come di seguito:

Il totale complessivo dei debiti al 31 dicembre 2020, pari ad € 30.351, deriva, principalmente, dal 
mancato pagamento delle fatture 2020 nell’esercizio (RICCARDO VIOLA EDITORE per € 
9.880, PROMIDEA per € 936, SICREA SRL  per € 488, SCRAMASAX per € 200), da fatture da ricevere 
( FRANCY LIRA per € 2.928, ASD DORO per € 500 e SICREA per € 1.464) dal pagamento dei premi 
messi in palio per il concorso grafico e letterario 2019 per € 1.233, da anticipi contributi Sport e Salute 
per € 12.022 per il progetti SporTiamo e da anticipi tesseramento 2021. 

Conto Economico al 31.12.2020

Il Conto Economico presenta ricavi istituzionali per € 65.034 e non rileva ricavi commerciali. 

Tra i ricavi, nell’esercizio in esame, si segnala un incremento dei contributi Sport e Salute spa 
passati da € 31.100 a € 43.554.  Negli anni precedenti i contributi CONI sono stati € 88.300 nel 
2014, € 75.000 nel 2015, € 72.000 nel 2016, € 57.600 nel 2017 ed € 43.000 nel 2018 (di cui 
€10.000 a carattere straordinario). In flessione anche i ricavi da tesseramento (-€ 4.030). Non si 
rilevano altri ricavi rispetto a quelli ordinari.
Si evidenzia l’assenza di costi relativi alle retribuzioni per dipendenti e ai compensi per 
collaborazioni e per prestazioni professionali. Notevolmente ridotti i costi per gli organi e le 
commissioni (€ 26.305 nel 2015, € 13.430 nel 2016, 19.253 nel 2017, 21.128 nel 2018, 12.105 
nel 2019 ed € 3.856 nel 2020). Il dato del 2020 è stato sicuramente influenzato dall’impossibilità 
di spostarsi che ha determinato il ricorso a strumento di videoconferenza.
Assenti i contributi a Sezioni e in decremento i costi amministrativi e generali (€ 5.015 nel 2015, 
€ 13.705 nel 2016, 1.413 nell’anno 2017, € 4.352 nell’anno 2018, € 3.896 nell’anno 2019 ed € 
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2.851 nell’anno 2020).
Il Collegio rileva che i costi in bilancio sono stati sopportati in larga parte per la realizzazione del 
progetto presentato nell’anno 2020 a Sport e Salute spa e che non sono stati ancora rendicontati 
per effetto della sospensione di tutte le attività imposti dai DPCM del 2020.
Il Patrimonio netto si presenta positivo per € 35.032 constatando il Collegio che detto risultato 
risulta fortemente condizionato dagli effetti della pandemia.
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio per la predisposizione del Bilancio 
Consuntivo 2020 ed illustrati nella Nota integrativa, il Collegio evidenzia quanto segue:
• risultano conformi a quanto previsto dal Regolamento delle AB
• risultano correttamente applicati dall’ANAOAI.

A seguito dell’attività di vigilanza espletata e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo 
amministrativo e dai responsabili delle diverse funzioni, non si sono riscontrati significativi rischi di 
violazioni di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione, amministrativo e contabile 
o relativi al loro funzionamento.

Il Collegio prende atto che le attività programmate e gli obiettivi fissati, in sede di predisposizione 
del Budget 2020 dalla gestione politica dell’Ente, sono stati realizzati, nel limite del possibile, sia 
nello spirito del dettato statutario che nell’aspetto quantitativo, nonché nei risultati che hanno 
determinato la nuova situazione patrimoniale. 
Raccomandazioni

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio Direttivo Nazionale:
1. di mantenere una prudente gestione dell’Associazione;
2. di attenersi scrupolosamente al rispetto della puntuale destinazione dei contributi erogati 
da Sport e Salute spa
3. di reperire risorse alternative ovvero di improntare nuove politiche rivolte ad un rilancio del 
tesseramento

GIUDIZIO / PARERE 
Il Collegio, tutto ciò premesso: accertato che l’elaborato in esame corrisponde alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili; atteso che la situazione patrimoniale nonché il risultato economico 
sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente; esprime, sotto il profilo tecnico-
contabile, parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 
e lo stesso può essere sottoposto all’Assemblea Nazionale. 
Null'altro essendovi da verbalizzare, la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione 
della presente relazione.

       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
       IL PRESIDENTE
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